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Al sito web www.Einaudi-Giodano.gov.it  
Ai docenti dell’ambito 20 destinatari dell’incarico triennale  

 
 
Oggetto: AVVISO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEI CRITERI DA ADOTTARE DAL 
DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA COMPARAZIONE DEI CURRICULA, NEL PASSAGGIO 
DALL’AMBITO 20 ALLA SCUOLA ISIS EINAUDI-GIORDANO di SAN GIUSEPPE 
VESUVIANO (NA).   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTI 
 
Il Regolamento dell’Autonomia scolastica, DPR 275/99;  

La legge 107/2015 e in particolare i commi dal 79 a 82 dell’art. 1, che disciplinano in 

modo dettagliato la procedura di individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 

ambiti;  

Il PTOF triennale 2016-19 e il piano di miglioramento, approvati con delib. 2 del C.I. 

nella seduta del 13 gennaio 2016, e successive modifiche e integrazioni;  

La circolare MIUR AOODPIT.registro ufficiale(u).0002609 del 22-07-2016, contenente 

“le indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli 

ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”.  

Il CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, 

ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi; e il relativo allegato A, contenente 

l’elenco dei requisiti da collegare alle competenze professionali richieste per la 

comparazione dei curricula;  

La proposta dello scrivente al Collegio dei criteri da adottare per la comparazione dei 

curricula;  

La delibera n° 5   del Collegio dei docenti del giorno 19 maggio 2017  relativa 

all’approvazione dei suindicati criteri;  

La circolare MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016977.19-04-2017 

contenente la tempistica della pubblicazione dell’avviso 
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COMUNICA AGLI INTERESSATI 

 I criteri prioritari e ordinati che adotterà per i fini di cui all’oggetto: 

Titoli 

1. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)  

2. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016  

3. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi 

nell'elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889. 

Esperienze professionali 

1. Insegnamento con metodologia CLIL 

2. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari 

3. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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